
 Incontro e S. Messa al Carcere di Bollate 
Sabato 16 febbraio con un gruppo di 32 parrocchiani guidati da don Antonio abbiamo 
fatto visita al carcere di Bollate e abbiamo celebrato l’Eucaristia con un gruppo di de-
tenuti. E’ stata un’esperienza intensa di preghiera e di vicinanza: ci ha fatto riflettere 
davvero. L’idea è quella di ritornare per approfondire il confronto con i detenuti. 
 Battesimi 
I Battesimi verranno celebrati in Parrocchia nelle seguenti domeniche: 7 e 21 aprile, 
12 maggio, 2 giugno, 14 luglio. Le famiglie interessate si rivolgano a don Alberto. 

 “Le chiacchiere di S. Giovanni” 
Le gustosissime chiacchiere di S. Giovanni sono disponibili fino a sabato 9 marzo 
dalle 9.30 alle 10.30 nel salone parrocchiale e dalle 15.00 alle 18.30 nella cucina 
esterna. Per prenotazioni chiamare Luisa, tel. 029311983. 

 Cena di S. Agata 
Il ricavato della cena di S. Agata è stato di € 1.641,00, devoluto a favore della Parroc-
chia. Grazie di cuore. 

 Iscrizioni Scuola dell’Infanzia S. Giovanni Battista 
Sono aperte le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia e al Nido S. Giovanni Battista per 
l’anno 2019-2020. Per informazioni contattare la Scuola: tel. 02 93180988; e-mail: 
segreteria@scuolasangiovannirho.it.  

Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa, 
21-28 agosto 2019: si fa! 

 

Siamo già a 35 iscritti. C’è ancora qualche posto. Chi è interessato a 
partecipare può iscriversi presso la casa parrocchiale. 
Volo diretto Milano Tel Aviv. Alloggio in hotel 3 stelle e case di religiosi. 
Tappe fondamentali: Nazareth, lago di Tiberiade, Samaria, Betlemme, 
Gerico e il Mar Morto, Gerusalemme. Costo: € 1.325,00 tutto compreso.  
Iscrizioni: entro il 31 marzo e, comunque, fino ad esaurimento posti. Chi ha già fatto 
la preiscrizione deve formalizzare l’iscrizione e versare altri € 100 di acconto. 
In fondo alle chiese il volantino con il programma. 
Nel mese di marzo incontro di presentazione. 

Estate 2019: Vacanze ragazzi a Cesana Torinese. 
Le vacanze estive con l’oratorio sono momenti di vita comunitaria che lasciano un 
segno molto profondo nel cammino dei ragazzi. Permettono di fare un’esperienza 
basata su questi pilastri: vita comunitaria; esperienza di fede; gioia e allegria. 
La meta quest’anno è per tutti i gruppi Cesana Torinese in Val di Susa (TO). Saremo 
alloggiati in autogestione presso la Baita della Luna a m. 2000. Ecco i turni: 

 3°-4°-5° elementare: dal 6 al 12 luglio; 

 Medie dal 12 al 19 luglio; 

 Adolescenti: dal 19 al 26 luglio. 
In settimana saranno distribuiti i volantini con tutte le informazioni. 
        

Verso la Quaresima 
In vista della Quaresima invitiamo a mettere in agenda alcuni appuntamenti di valore 
proposti a tutta la città. 

 Lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13 marzo, S. Vittore: Esercizi Spirituali. Pre-
dica don Giacomo Perego. Titolo: “La speranza che non delude”. 

 Sabato 16 marzo, Santuario: “SECONDO ORFEA. Quando l’amore fa miraco-
li.” Meditazione teatrale. 

A tre mesi dalla visita dell’Arcivescovo alla nostra Parrocchia pubblico 
una parte della sua bella omelia. La utilizzeremo nel prossimo Consi-
glio Pastorale, sarà punto di riferimento per le scelte future, utile 
spunto  per la meditazione di tutti.  Buona settimana!   Don Alberto 

“L’anniversario della consacrazione della Chiesa parrocchiale è la 
celebrazione della continuità: quello che i nostri padri hanno costruito, 
hanno custodito, hanno curato noi lo riceviamo con gratitudine come 

un patrimonio di famiglia e ci impegniamo a custodirlo per noi e per le generazioni a 
venire. Nella casa dove hanno pregato i nostri padri e le nostre madri, i nostri nonni 
e i nostri bisnonni, tra le mura dove hanno celebrato le feste e hanno pianto i morti, 
noi ci raccogliamo ancora per celebrare i santi misteri e celebrare la vita e la speran-
za della vita eterna, ci ritroviamo e continuiamo a invitare i giovani e i ragazzi e le 
generazioni a venire, perché anche per loro questa è casa di preghiera, casa di mi-
stero, casa che raduna la comunità perché si riconosca popolo di Dio. (...)  
Forse anche le nostre comunità così ben impostate, così solide nella loro tradizione, 
così prevedibili nei loro percorsi futuri possono ascoltare una parola che cambia la 
vita, possono essere sorprese da un segno che introduce novità imprevedibili. Sare-
mo pronti all’irrompere di un uomo di Dio? Saremo disponibili alla parola del Figlio di 
Dio? Che cosa ci chiede la visita di Gesù che entra nelle vite ben sistemate, nelle 
comunità ben organizzate, nelle abitudini consolidate? (…) 
Coloro che incontrano Gesù si mettono alla sua sequela. Seguire Gesù è vivere con 
Gesù, cercare Gesù, imitare Gesù, obbedire a Gesù, vivere l’amicizia con lui, vivere 
per lui. Niente di quello che si fa è fine a se stesso, tutto è orientato a Gesù. Le no-
stre tradizioni non sono fine a se stesse, non si replicano solo perché sono state 
fatte negli anni passati, ma sono per stare con Gesù, per obbedire a Gesù. Se do-
vessero essere un ostacolo a seguire Gesù, dovremo scegliere, e sceglieremo di 
seguire Gesù lasciando le abitudini degli anni passati. I modi di celebrare le feste, 
l’organizzazione del calendario della comunità, le attività dei gruppi, l’uso dei soldi, 
l’uso del tempo sono un modo di seguire Gesù o sono la ripetizione di quello che si è 
sempre fatto? Quello che abbiamo sempre fatto ci aiuta a stare con Gesù o ci di-
strae, ci fa litigare, accontenta il nostro desiderio di avere un angolino di potere? (...) 
Chi segue Gesù non può essere devoto e buono solo per se stesso, dovrà essere 
pescatore di uomini, testimone della misericordia instancabile del Padre che vuole 
raccogliere tutti i suoi figli nella festa della sua casa.” 
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24 
domenica 

 

PENULTIMA DOPO l’EPIFANIA 
“della divina clemenza” 
Dn 9,15-19; Sal 106; 1Tm 1,12-17; Mc 2,13-17 
 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: Clelia—Innocenzo—Marco—Michele e def.ti famiglie Gatti e Ga-

ravaglia 
 

 

ANNO 4: Giornata Insieme 

h. 15.00, casa parrocchiale: incontro Azione Cattolica 
 

25 
Lunedì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sap 8,17-18.21-9,5.7-10; Sal 77; Mc 10,35-45 
 

 

h.   9.00 
h. 18.00: Elena 
 

 

h. 21.00, S. Paolo: 18enni città  
h. 21.00, oratorio: prove coro. 
h. 21.00, casa parrocchiale: Giunta CPP 
 

26 
Martedì 

 

Per chiedere la carità (letture: messalino vol. I) 
Sap 11,24-12,8a.9a.10-11a.19; Sal 61; Mc 10,46b-52 
 

 

h.   9.00: Alfredo e Antonio 
h. 18.00: Stefano e def.ti famiglie Borghetti e Strazza 
  

 

h. 21.00, casa parrocchiale: incontro Caritas parrocchiale  
 

27 
mercoledì 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sap 13,1-9; Sal 51; Mc 11,12-14.20-25 
 

 

h.   9.00: Simone e Gaetano 
h. 18.00: Antonio e RIta 
 

 

h. 21.00, oratorio S. Carlo: catechesi giovani città 
 

Il canto fatto bene aiuta a pregare meglio. 
Cercasi collaboratori. 

E’ esperienza di tutti che quando la Messa e ben celebrata, le letture sono proclamate 
in modo chiaro, il canto è fatto bene, si prega meglio: la celebrazione ci parla di più e  
rispondiamo al Signore che si offre a noi con un dono più bello. Il coro ha fatto un bel 
cammino e canta in alcune occasioni, è ben curata la S. Messa del sabato sera. 
Vorremmo ora migliorare il canto anche nelle SS. Messe domenicali delle 9 e delle 18.  
Cerchiamo persone disponibili a cantare o suonare con altri per animare l’assemblea 
(non animatori liturgici solitari). Il coro ci darà il suo sostegno ma occorrono anche altri 
amici per rendere più vive le nostre assemblee. Chi può faccia un passo avanti e lo 
dica ai sacerdoti entro domenica 10 marzo.  

Diurna laus 
III sett. 

 

Feria (letture: messalino vol. I) 
Sap 15,1-5;19,22; Sal 45; Mc 11,27-33 
 1 

venerdì 
 

h.   9.00: Giorgio 
h. 18.00: per gli ammalati 

 

 

h. 17-18, oratorio: Gruppo Preado 
h. 21.00, oratorio: Gruppo Adolescenti 
 

 

B.V. Maria (letture: messalino vol. IV) 
Es 29,38-46; Sal 95; Rm 12,1-2; Gv 4,23-26 
 2 

sabato 
 

h.   9.00: Antonietta 
h. 16.00 (Biringhello) 
h. 18.00: defunti mese di febbraio 
 

 

h. 18.00, oratorio: gruppo famiglie giovani 
h. 20.30: oratorio: gruppo famiglie 
 

 

ULTIMA DOPO l’EPIFANIA 
“del perdono”  
Sir 18,11-14; Sal 102; 2Cor 2,5-11; Lc 19,1-10 
 

3 
Domenica 

 

h.   7.30  
h.   9.00 
h. 10.30: pro populo.  
h. 18.00: def.ti famiglie Lacroce e Feudale; Bettina e Felicita; Giuseppe 
 

 

h. 15.00, Piazza S. Vittore: Carnevale degli Oratori 
 

 

Per le vocazioni sacerdotali (letture: messalino vol. I) 
Sap 14,12-27; Sal 15; Mc 11,15-19  
 28 

Giovedì 
 

h    9.00: Ermanno 
h. 18.00: Fabio  

 

 

h. 21.00, oratorio: Corso in preparazione al Matrimonio (8). 
 

 

“BELLOOOO! COS’E’?”  
Domenica 3 marzo: il Carnevale degli Oratori 

A 500 anni dalla morte di Leonardo il Carnevale 2019 mette a tema 
le invenzioni. Gli oratori della città stanno preparando i carri alle-
gorici; noi di S. Giovanni ci presenteremo con una strana macchina 
da guerra. L’appuntamento è per domenica 3 marzo. 
h. 14.00, ritrovo in via Bersaglio (di fianco al cimitero). 
h. 14.30: inizio sfilata dei carri allegorici. 
h. 15.00: Festa in Piazza S. Vittore. 

Tutti, in particolare bambini e famiglie, sono invitati! Vi aspettiamo! 

Diurna laus 
IV sett. 


